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presunti maltrattamenti di animali in Romania

1. Sintesi della petizione

La firmataria riferisce che in Romania gli animali vengono maltrattati e messi a morte con 
pratiche crudeli. A titolo esemplificativo, riferisce del massacro di 220 cani a Botosani, 
tuttora in corso, e dell'abbattimento di cavalli nel delta del fiume Danubio. Indica che la 
morte dei cani è diventata un'attività lucrativa, in quanto un familiare di un responsabile 
locale riceve 100 EUR per ogni animale abbattuto. D'altra parte, riferisce che la corruzione è 
una pratica comune e chiede all'Unione europea di migliorare i controlli sui fondi UE 
attribuiti a questo Stato membro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

La firmataria spiega che le autorità rumene stanno violando la legislazione sul benessere degli 
animali, riferendosi in particolare all'uccisione di cani randagi e di cavalli selvatici nella 
regione del delta del fiume Danubio. Per tale ragione, sostiene che l'UE dovrebbe sospendere 
lo stanziamento di fondi destinati alla Romania, soprattutto se il denaro è oggetto di una 
gestione impropria da parte delle autorità rumene.
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Attualmente non esiste alcuna norma dell'Unione che riguardi l'uccisione di cani, come è stato 
sottolineato nelle risposte a interrogazioni parlamentari come la E-06543/20111. La 
Commissione ritiene che l'Unione non sia competente a intervenire nella gestione della 
popolazione canina, data l'assenza di elementi di prova prima facie che dimostrino che tale 
attività interferisce con gli obiettivi dell'UE. Neanche la questione relativa alla cattura e 
all'abbattimento di cavalli nel delta del Danubio risulta rientrare fra le competenze dell'UE. La 
firmataria afferma che le autorità rumene sono palesemente corrotte e amministrano in modo 
improprio i fondi stanziati dall'UE, ma non presenta prove concrete.
  

Conclusione

La Commissione riconosce che la gestione della popolazione canina può destare 
preoccupazioni relative al benessere degli animali. Tuttavia, la questione rimane di esclusiva 
competenza di ciascuno Stato membro. La stessa conclusione si applica nel caso 
dell'abbattimento dei cavalli semiselvatici catturati nel delta del Danubio in Romania.

La Commissione non può avviare un'inchiesta sulla presunta cattiva gestione dei fondi 
stanziati dall'UE in assenza di indicazioni specifiche.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


